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Gabriele Carboni, Weevo S.r.l.

Weevo, agenzia digitale specializzata nel web 

marketing per i mercati esteri

• Export Digitale B2B

• Siti web in Drupal

• Contenuti

www.weevo.it

▷ Co-fondatore di Weevo Srl

▷ Co-editore de Il Giornale delle PMI

▷ Coordinatore del Club Networking dell'Italian

Marketing Foundation (Philip Kotler)

▷ Autore di "Strategie web per i mercati esteri", 

Hoepli 2016.

▷Membro BNI, capitolo Bugatti

Definito da Going Global 

UK:

«LEADING EXPERT IN 

INTERNATIONAL 

DIGITAL MARKETING 

STRATEGIES»

Digitalic:

«Tra i 5 maggiori 

marketing influencer 

italiani»



SEO e sito web per l’estero

▷SEO: i concetti chiave

▷ I motori di ricerca nel mondo

▷ Il sito web: l’hub della comunicazione 

aziendale

▷Dominio e hosting

▷Casi di studio

Internazionalizzazione Digitale, Gabriele Carboni



Mercati esteri

▷Differenze culturali

▷Difficoltà nel trovare partner 

commerciali

▷Ostacoli di natura fiscale e finanziaria
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Con gli strumenti giusti, grazie al 

Web Marketing, le distanze 

cambiano paradigma e il mondo 

si avvicina.
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Search Engine Optimization

Tutte le attività volte a migliorare il 

posizionamento organico di un sito web 

sulla pagina dei risultati dei motori di 

ricerca (SERP).
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I motori di ricerca nel mondo

http://gs.statcounter.com/search-engine-market-share/



Search Engine 
Results Page

La pagina dei 

risultati mostrata 

dal motore di 

ricerca, in risposta 

a una richiesta 

dell’utente.



Search Engine Marketing

Una forma di Internet Marketing che 

coinvolge la promozione dei siti web 

aumentandone la visibilità sulla SERP.
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La SEO per Google Italia e 
Paesi anglofoni è superata

Perché si faceva SEO?

Per essere posizionati sui motori di ricerca.

Perché?

Perché l'unico modo di essere trovati era 

attraverso i motori di ricerca, oppure 

direttamente tramite il nome del sito.

Quindi qual era l'obiettivo?

ESSERE TROVATI. Non, essere posizionati.
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Le “vecchie” tecniche SEO

▷ dominio “parlante”

▷ title, meta description -> CMS

▷ meta keywords -> non vengono più lette dai motori di ricerca

▷ URL semplificati -> CMS

▷ link building -> SMM

▷ cross linking -> SMM

▷ black hat SEO -> quello che Google non vede, non indicizza

▷ ricerche su Google -> molti canali per raggiungere i potenziali 

clienti

▷ risultati migliori in base a parametri predefiniti -> risultati utili 

all’utente



I motori di ricerca nel mondo

Baidu 55%

Fonte: http://returnonnow.com/internet-marketing-
resources/2015-search-engine-market-share-by-
country/

Yandex 58%

Naver 77%Gli algoritmi di 

Google non sono 

uguali in tutto il 

mondo

Per approfondimenti: 
https://emea.cdnetworks.com/it/magazine



Tutti gli algoritmi di Google

Panda

▷ introdotto nel 2011

▷ algoritmo principale

▷ controlla la qualità del 

contenuto di una pagina 

web

▷ richiede contenuti originali, 

studiati per dare all’utente 

ciò che sta cercando

Penguin

▷ introdotto nel 2012

▷ algoritmo penalizzante

▷ agisce in tempo reale

▷ analizza in particolar 

modo i link all’interno del 

sito (interni ed esterni)
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Tutti gli algoritmi di Google

Hummingbird

▷ introdotto nel 2013

▷ algoritmo interpretativo

▷ agisce in tempo reale

▷ comprende le intenzioni di 

ricerca dell’utente, 

indipendentemente dalle 

keyword digitate

▷ utilizza relazioni semantiche 

per valutare gli argomenti, e 

non le parole chiave

Pigeon

▷ introdotto nel 2014

▷ attivo solo in inglese

▷ manipola i risultati in base alla 

geolocalizzazione, 

elaborandoli anche sulla base 

degli altri algoritmi



Tutti gli algoritmi di Google

Mobilegeddon

▷ introdotto nel 2015

▷ penalizza pesantemente i 

siti web non ottimizzati 

per un’esperienza mobile

▷ analizza la singola pagina 

e non l’intero sito web

RankBrain

▷ introdotto nel 2015

▷ perfeziona 

l’autoapprendimento del 

motore di ricerca

▷ lavora in tandem con 

Hummingbird
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soddisfare le 

ricerche degli 

utenti

Internazionalizzazione Digitale, Gabriele Carboni

il nuovo obiettivo quindi è



Il sito web: l’hub della comunicazione 
aziendale

▷Single-page

▷Statico

▷CMS

▷E-commerce



I CMS più utilizzati

DrupalWordpress Joomla

• Supporta il multilingue di default
• Permette di creare il proprio CMS
• È l’unico con un team di sicurezza
• È scalabile



Consigli utili

1. Se il sito dell’azienda è vecchio, è necessario rifarlo;

2. Utilizzare un CMS di ultima generazione, che supporti il multilingua a 

livello nativo;

• Eventualmente ipotizzare un sito web multi-regionale con domini localizzati per ogni mercato

3. Assicurarsi di scegliere un font che supporti le lingue in cui si intende 

localizzare il sito web (es. Google Fonts);

4. Predisporre i contenuti prima di realizzare il sito;

5. Sceglere un servizio hosting efficiente e veloce, ottimizzato per l’estero;

6. Impostare un’interfaccia semplice e facile da navigare: se l'utente trova in 

fretta i contenuti, lo fa anche il motore di ricerca;

7. Accertarsi di fornire un’esperienza mobile ottimizzata;

8. Utilizzare copywriter madrelingua per i testi;

9. Definire una strategia di comunicazione ad hoc per il mercato, tramite il 

Visual Communication Planner.



Il sito web per l’estero

▷Landing page commerciale all’interno del 

sito web multi-lingue (es. caffehardy.com)

▷Sito web single-page (es. de.giordano.it)

▷Sito web multi-lingue (es. autronic.it)

▷Sito web multi regionale (es. hofmann-

equipment.com/it/)



Il sito web per l’estero

Il sito web perfetto dovrebbe rispondere alle 

domande:

- Chi siamo

- Cosa facciamo

- A chi lo vendiamo

- Perché comprarlo da noi (Marketing 

Distinguo)



MARKETING DISTINGUO

Per quale motivo (concreto) dovrei comprare il vs. 
prodotto?

Marketing Distinguo: il motivo unico e distintivo per cui il 
cliente sceglie di comprare un prodotto o un servizio. In altre 
parole: ciò che differenzia il prodotto specifico da quello/i 
dei competitor.

Il Marketing Distinguo non è solo un concetto teorico, ma 
anche un metodo semplice ed efficace per capire quali sono i 
punti di forza della propria azienda, e sfruttarli per 
aumentare le vendite.

WWW.MARKETINGDISTINGUO.COM



Scelta del dominio

La scelta del nome del dominio e dell’estensione, è una 

conseguenza di target e posizionamento. Occorre 

verificare se il nome della propria azienda, tradotto nella 

lingua del Paese selezionato, non assuma significati anomali 

o addirittura offensivi.

▷ Si vuole mantenere lo stesso nome di dominio e la stessa 

estensione per tutto il mondo?

▷ Si intende localizzare sia il nome di dominio, sia l’estensione, per 

il mercato selezionato?

▷ Che significato assume il nome del brand, tradotto nella lingua di 

riferimento?

▷ Il dominio scelto è disponibile?



Servizio di hosting

Cos’è l’hosting: affitto dello spazio necessario per 

pubblicare una o più pagine Internet.

▷ I siti web italiani vengono tipicamente posizionati su un 

hosting italiano;

▷ tempistiche di un hosting italiano di livello medio:

USA, est coast: +9s

Argentina: +10s

Corea del Sud: +13s

Cina (Yangzhou): errore (obbligo di hosting locale)

Polonia: +18s

UK: +13s

▷ Soluzioni: hosting locale / CDN



Sito web single page

Un sito web single page si compone di una sola pagina (oltre 

all’eventuale pagina per privacy e cookie), e può assolvere 

alla funzione di punto di atterraggio per attività specifiche di 

promozione.

▷ https://mokito.it/maroc/

▷ http://marocco.madefrigor.com/

▷ http://carboniastm.us

▷ http://www.medicisolutionlab.com/

▷ http://weelab.net/caba/

▷ http://www.lae-srl.ru

▷ http://e-filler.ae/

▷ http://www.silviamarengo.com/

▷ http://visualcommunicationplanner.com/

▷ http://global.weevo.it/

▷ http://weelab.net/steelcrafts/

▷ http://weelab.net/fidani/

▷ http://weelab.net/gourm/



CASI DI STUDIO
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Export Digitale: consigli utili

▷ Definire una strategia per ogni mercato -> Visual Communication Planner

▷ Verificare il posizionamento del brand o del prodotto per mercato

▷ Delineare obiettivi di business: es. ottenere contatti commerciali spontanei

▷ Dedicare un budget specifico a ogni mercato

▷ Canali e azioni:

Si può partire da un sito web single-page

Social Media consigliati: Linkedin

Canali di web advertising consigliati: Linkedin Ads, Google Ads

▷ Utilizzare copywriter madrelingua per la produzione dei testi

▷ Definire metriche per l’analisi dei risultati

▷ Programmare le attività per un minimo di 6 mesi



La strategia è il punto di partenza

▷MERCATI TARGET

▷MARKETING DISTINUGUO

▷OBIETTIVI

▷BUDGET

▷CONTENUTI

▷CANALI E AZIONI

▷METRICHE

▷ TIMELINE DELLE ATTIVITÀ

www.visualcommunicationplanner.it



I CONTENUTI CREATI IL PIÙ DELLE 

VOLTE SONO DISSEMINATI IN AREE 

AZIENDALI DIVERSE, SPESSO 

DIMENTICATI.

Quanto si spende in termini di 

Tempo e Denaro per la Ricerca, 

Adattamento e Produzione di 

contenuti che in realtà già esistono

Quanto volte è accaduto di rifare 

un contenuto che poi si è scoperto 

essere già stato prodotto per un 

altro contesto

?
? SI SCRIVONO LE STESSE COSE PIÙ 

VOLTE, QUANDO SI POTREBBERO 

RECUPERARE CONTENUTI ESISTENTI E 

OTTIMIZZARLI ALLO SCOPO.

Gestire i contenuti multi-lingua



CONTROLLO

Gestisci il workflow di 

approvazione prima 

della pubblicazione

LOCALIZZA

Traduci o localizza i

contenuti in tutte le 

lingue che ti

occorrono

RICERCA

Trova contenuti già

creati o tradotti

attinenti lo stesso

argomento

MODIFICA

Modifica i contenuti in 

libertà, ripristina

versioni precedenti

PUBBLICAZIONE

Programma la diffusione

sul sito web o su altre

piattaforme

CREAZIONE

Scrivi nuovi contenuti

e inviali in 

approvazione



To be continued…

�30 ottobre 2019 ore 10.00 – 12.00

Webinar Export Digitale: focus su web e social advertising

I social network si sono dapprima evoluti in social media, per poi diventare 

solo media. Oggi, per farsi trovare sui mercati internazionali, il web e social 

adverting è imprescindibile. In questo webinar verranno presentati esempi di 

aziende che sfruttano la pubblicità per trovare nuovi clienti all'estero.

• La necessità di un piano strategico: dalla teoria alla pratica attraverso casi di studio

• Focus su Linkedin Advertising e Google Ads

• Casi di studio e analisi dei risultati

Iscrizioni: https://register.gotowebinar.com/register/5189553447232753164



Grazie!

Gabriele Carboni

Internazionalizzazione Digitale, Gabriele Carboni

«Le PMI, ma anche le grandi 
imprese, dovrebbero sfruttare il 

web marketing, e dovrebbero 
leggere il tuo libro, per capire le 

potenzialità della comunicazione 
digitale verso i mercati esteri» 

Philip Kotler


